CITTÀ DI VENARIA REALE
PROVINCIA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Verbale N. 134 del 28/11/2017
Oggetto: REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO DI ACQUISIZIONE SEMPLIFICATA DI
LAVORI, SERVIZI E FORNITURE. ISTITUZIONE ALBO FORNITORI E DEL
DISCIPLINARE PER LA FORMAZIONE E LA TENUTA DEL RELATIVO ALBO.

L’anno duemiladiciassette, addì ventotto, del mese di Novembre, ore 18:45, in Venaria Reale, nel
Palazzo Municipale, convocato dal Presidente con avvisi scritti, recapitati in tempo utile e nelle
forme di legge ai singoli membri, come riferisce il Messo Comunale, dopo averne dato avviso al
pubblico a mezzo manifesto, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Pubblica seduta Seconda
di convocazione Straordinaria .
Al momento dell’assunzione di questa deliberazione sono presenti:
CONSIGLIERI
FALCONE ROBERTO
ACCORSI ANDREA
ALLEGRA GIOVANNI
ANDREOTTI VIVIANA
ANTICO ROSA
BATTAFARANO GIOVANNI
BRESCIA ALESSANDRO
CAPOGNA GIUSEPPE
FABBRIS ALESSANDRO
GENCO ELENA
GENOVESE MAURO
IPPOLITO SALVATORE
MASTRI ALESSANDRA NICOLE
MERCADANTE SAVERIO
NAPOLETANO GIUSEPPE
RUENTO GUIDO
RUSSO MAURIZIO
SCAVONE MARCO
SCHILLACI ROSSANA
STASI LUCA
TABOR MARCO
TERRIZZI CATERINA
TINOZZI LUIGI
URSO ARNALDO
VIRGA BARBARA
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Assiste alla seduta il SEGRETARIO GENERALE Ezio Mario Caffer
Presiede la seduta il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO Andrea Accorsi
Il quale riconosciuta la validità dell’adunanza, invita il Consiglio Comunale a deliberare in merito
all’argomento indicato in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE
- Visti gli articoli 36 e 63 del D.Lgs 50/2016, i quali, con riferimento all’acquisizione di lavori,
servizi e forniture, prevedono la possibilità di ricorrere all’affido diretto o alle procedure negoziate
senza previa pubblicazione di bando di gara;
- Richiamata la deliberazione del C.C. n. 111/2016 con la quale:
è stato approvato il nuovo Regolamento recante come oggetto “D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 –
Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Approvazione Regolamento per il Procedimento di
Acquisizione Semplificata di Lavori, Servizi e Forniture”;
è stato dato atto che, a seguito delle modifiche normative recate dal d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, il
sopraccitato regolamento sostituiva a tutti gli effetti il previgente regolamento per il servizio in
economia, da ritenersi decaduto e privo di efficacia a seguito dell’abrogazione dell’art. 125 del
d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- Ritenuto necessario istituire formalmente l’Albo Fornitori per gli acquisti e le forniture dei beni e
dei servizi che ricadono nella disciplina dettata dal Regolamento approvato con deliberazione c.c.
n. 111/2016 al fine di garantire massima trasparenza nei procedimenti amministrativi, nonché
pubblicità, proporzionalità, libera concorrenza, parità di trattamento nelle procedure di scelta del
contraente senza previa pubblicazione di bando di gara;
- Visto il testo dell’allegato Disciplinare predisposto dal Settore Amministrazione Generale che
regola la formazione e la tenuta dell’Albo Fornitori e ritenuto di approvarlo;
- Dato atto che la bozza del Regolamento in parola è stata discussa in seno alla Commissione
Speciale Antimafia ed è stata inserita all’ordine del giorno della competente Commissione
Consiliare permanente nella seduta del 10/04/2017;
- Visti:
- il d.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio
Comunale n.16 del 29/02/2016.
- Acquisiti i pareri di regolarità tecnica espresso, per quanto di sua competenza, dal dirigente
Settore Amministrazione Generale e di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio
Finanziario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i..
- Riconosciuta la propria competenza a deliberare in esecuzione dell’art. 42 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, n. 267;
- Visti gli interventi riportati sui fogli allegati dopo regolare trascrizione mediante supporto
elettronico;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 16 (sono assenti i Sig.ri: Allegra, Andreotti, Battafarano, Brescia, Capogna, Mastri,
Napoletano, Russo, Scavone)
votanti:
n. 16
voti favorevoli: n. 16

DELIBERA
per le ragioni esposte in narrativa,
1. di istituire l’Albo Fornitori finalizzato all’individuazione di operatori economici qualificati per
l’acquisizione di lavori, servizi e forniture mediante affidamento diretto e nelle procedure di
scelta del contraente senza previa pubblicazione di bando di gara e ricadenti nella disciplina
contenuta nel “Regolamento per il procedimento di acquisizione semplificata di lavori, servizi e
forniture” approvato con delibera C.C. n. 111/2016;
2. di approvare il Disciplinare per la formazione e la tenuta dell’Albo Fornitori in parola,
secondo il testo che si allega e che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di demandare al dirigente del Settore Amministrazione Generale l’approvare dell’Avviso
pubblico relativo all’istituzione dell’ Albo Fornitori, lo schema del modello per la richiesta di
iscrizione e l’elenco delle categorie di lavori forniture e servizi;
4. di incaricare il Dirigente del Settore Amministrazione Generale:
- della pubblicazione sul sito del Comune di Venaria Reale dell’Avviso di istituzione dell’Albo,
del modello per la richiesta di iscrizione;
- della pubblicazione sul sito del Comune di Venaria Reale dell’Albo secondo le disposizioni di
legge;
SUCCESSIVAMENTE
IL CONSIGLIO COMUNALE
- Su proposta del Presidente, stante l’urgenza di provvedere in merito;
- Con votazione espressa mediante supporto elettronico che ha dato il seguente risultato proclamato
dal Presidente:
presenti:
n. 16 (sono assenti i Sig.ri: Allegra, Andreotti, Battafarano, Brescia, Capogna, Mastri,
Napoletano, Russo, Scavone)
votanti:
n. 16
voti favorevoli:n. 16
DELIBERA
- Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134 c.4 del D.Lgs. del
18/08/2000 n. 267.
- Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Andrea Accorsi

IL SEGRETARIO GENERALE
Ezio Mario Caffer

